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Overview del principio ISA Italia 265

Il presente principio di revisione tratta della responsabilità del revisore di
comunicare in modo appropriato ai responsabili delle attività di governance ed alla
direzione le carenze nel controllo interno che ha identificato nel corso della
revisione contabile del bilancio.
Il presente principio di revisione non impone ulteriori responsabilità al revisore
relativamente all’acquisizione di una comprensione del controllo interno ed alla
definizione e svolgimento di procedure di conformità oltre a quanto richiesto dal
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 che prevede l’analisi da parte
del revisore delle cinque componenti del sistema di controllo interno di un’impresa:
- Ambiente di controllo;
- Valutazione del rischio;
- Attività di controllo;
- Monitoraggio;
- Sistema informativo.



Overview del principio ISA Italia 265

Queste cinque componenti forniscono un utile quadro di riferimento per valutare in
quale modi i differenti aspetti del controllo interno di un’impresa possono
influenzare il processo d i revisione.
Nella fase di pianificazione il revisore deve comprendere queste componenti in
modo tale da essere in grado di pianificare il lavoro eseguendo procedure che
permettano di comprendere la struttura dei controlli rilevanti per la predisposizione
del bilancio e l’effettivo funzionamento dei controlli stessi.

Inoltre è necessario determinare se, e con quali modalità, uno specifico controllo
prevenga o individui e corregga gli errori significativi nelle classi di operazioni, saldi
contabili o informativa e nelle relative asserzioni.



Obiettivo del principio

L’obiettivo del revisore è di comunicare in modo appropriato ai responsabili delle
attività di governance ed alla direzione nello specifico le carenze nel controllo
interno che ha identificato nel corso della revisione contabile e che, secondo il suo
giudizio professionale, sono sufficientemente importanti da meritare di essere
portate alla loro attenzione.



Definizioni

Le comunicazioni riguardano tematiche emerse dalla revisione che siano di
interesse per le attività di Governance, quindi fatti o circostanze che emergono
dalla revisione del bilancio e che, secondo il giudizio del revisore, sono importanti
e rilevanti per le persone che hanno responsabilità di Governance, in particolare
per sovrintendere alla predisposizione ed alla presentazione delle informazioni
finanziarie.
Per Governance si intendono persone che hanno responsabilità di direzione,
supervisione e controllo di un’impresa. Sono normalmente i responsabili del
raggiungimento degli obiettivi aziendali, dell’informazione esterna (bilancio ed
altre informazioni per i mercati finanziari) e dell’informazione destinata ad altre
parti.
Ci si riferisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale o ad altri
soggetti con simili ruoli nella struttura della società.



Definizioni

Carenza del controllo interno
Esiste quando:
i) un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale da non
consentire la prevenzione, o l’individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di
errori nel bilancio; ovvero
ii) non esiste un controllo necessario per prevenire ovvero per individuare e
correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.

Carenza significativa nel controllo interno
Una carenza o una combinazione di carenze nel controllo interno che, secondo il
giudizio professionale del revisore, sono sufficientemente importanti da meritare di
essere portate all’attenzione dei responsabili delle attività di governance.



Definizioni

La significatività di una carenza o di una combinazione di carenze nel controllo
interno dipende non solo dal fatto che si sia realmente verificato un errore, ma anche
dalla probabilità (likehood) che un errore possa verificarsi e dalla sua
potenziale entità (magnitude). Pertanto, carenze significative possono esistere
anche se il revisore non ha identificato errori nel corso della revisione contabile.
Gli aspetti che il revisore può considerare nello stabilire se una carenza o una
combinazione di carenze nel controllo interno costituisca una carenza significativa
includono ad esempio:

• la soggettività e la complessità della determinazione di importi stimati, quali le
stime contabili del fair value (nature);
• gli importi di bilancio esposti a tali carenze;
• il volume di movimenti che si è registrato o che potrebbe essere registrato nel saldo
contabile o nella classe di operazioni esposti alla carenza od alle carenze.



Attività del revisore

Il revisore deve stabilire, sulla base del lavoro di revisione svolto, se ha identificato
una o più carenze nel controllo interno.
Nel caso in cui il revisore abbia identificato una o più carenze nel controllo interno,
egli deve stabilire, sulla base del lavoro di revisione svolto, se esse, singolarmente o
in combinazione, costituiscano carenze significative.
Il revisore deve comunicare tempestivamente per iscritto ai responsabili delle
attività di governance le carenze significative nel controllo interno identificate
nel corso della revisione.



Comunicazione scritta delle carenze significative

La comunicazione per iscritto delle carenze significative ai responsabili delle
attività di governance sottolinea l’importanza di tali aspetti ed aiuta i suddetti
responsabili ad adempiere alle loro responsabilità di supervisione.
Nello stabilire quando emettere la comunicazione scritta, il revisore può tenere in
considerazione se la ricezione di tale comunicazione sia un fattore importante per
permettere ai responsabili delle attività di governance di assolvere le proprie
responsabilità di supervisione.
Inoltre, nel caso di società quotate in alcuni ordinamenti giuridici, i responsabili
delle attività di governance possono aver bisogno di ricevere una comunicazione
scritta del revisore prima della data di redazione del giudizio di bilancio, al
fine di assolvere alle proprie specifiche responsabilità in relazione al controllo
interno ai fini di legge o per altre finalità. Per le altre imprese, il revisore può
emettere tale comunicazione scritta in data successiva.



Comunicazione scritta delle carenze significative

APPROFONDIMENTO:

Il livello di dettaglio delle comunicazioni sulle carenze significative è oggetto di
giudizio professionale da parte del revisore nelle specifiche circostanze.

Nel definire il livello di dettaglio appropriato per tali comunicazioni, il revisore può
considerare, ad esempio, i seguenti fattori:
• la natura dell’impresa;
• la dimensione e la complessità;
• la natura delle carenze significative identificate dal revisore;
• la composizione della governance.



Comunicazione scritta delle carenze significative

Nella comunicazione scritta relativa alle carenze significative nel controllo
interno, il revisore deve includere:
a) una descrizione delle carenze ed una spiegazione dei loro potenziali effetti;
b) sufficienti informazioni per permettere ai responsabili delle attività di governance
ed alla direzione di comprendere il contesto della comunicazione.

In particolare, il revisore deve chiarire che:
i) lo scopo della revisione contabile era quello di esprimere un giudizio sul bilancio;
ii) la revisione contabile ha tenuto in considerazione il controllo interno pertinente
alla redazione del bilancio, al fine di definire le procedure di revisione appropriate
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno;
iii) gli aspetti riportati sono limitati a quelle carenze che il revisore ha identificato
nel corso della revisione contabile e che ritiene sufficientemente importanti da
meritare di essere portate all’attenzione dei responsabili delle attività di governance.


